AL

SIG. SINDACO

DEL COMUNE

DI

LA LOGGIA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il ___________________________
residente in LA Loggia – Via ______________________________________________________
di professione __________________________________________________________________
presso (1) _____________________________________________________________________,
in possesso del titolo di studio di (2) ________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
ai sensi dell’art. 1 della Legge 21.03.1990, n. 53

CHIEDE

Di essere iscritto/a nell’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI PRESIDENTE
DI SEGGIO ELETTORALE
DICHIARA

Di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 38 del D.P.R. 20.03.1957, n. 361 e 23 del D.P.R.
16.05.1960, n. 570. (3)

La Loggia _________________________
In fede

_____________________________

(1) indicare il datore di lavoro
(2) non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado
(3)
L’art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati,
approvato con D.P.R. 20.03.1957, n. 361, dispone:
“Art. 38. – Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore
e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio
presso gli uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione, “
L’art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali , approvato con D.P.R. 16.05.1960, n. 570, dispone:
“Art. 23. – Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore
e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio
presso gli uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione, “

